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N° DETERMINA
DEL

355
25/02/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Realizzazione di interventi di Riqualificazione Energetica I.C. San Nilo – Plesso “R. Di Feo”
in via G. Quattrucci - con Fondo Kyoto. Perizia di modifica contrattuale migliorativa - liquidazione
progettazione CSE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto del Commissario
Prefettizio prot. 47750 del 01.12.2021.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 614 del 30.07.2020 con la quale, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, è stato affidato «l’Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. degli interventi di riqualificazione energetica dell’I.C. San Nilo plesso
“R. Di Feo” in via G. Quattrucci e plesso “D. Zampieri” in via Vecchia di Marino - con fondo Kyoto”» al Geom. Romano
PETRICHELLA, per un importo netto di € 8.999,61 (euro ottomilanovecentonovantanove /61) oltre Oneri previdenziali e Iva di
legge, così ripartito:
 Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. degli
interventi di riqualificazione energetica dell’I.C. San Nilo plesso “R. Di Feo” in via G. Quattrucci – lordi € 4.958,50, C.U.
2.02.01.09.003 - 8754, Imp. 1742/2020 e 1194/2021;
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 Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. degli
interventi di riqualificazione energetica dell’I.C. San Nilo plesso “D. Zampieri” in via Vecchia di Marino – lordi € 6.570,00
C.U. 2.02.01.09.003 - 8755, Imp. 1743/2020 e 1187/2021.
Visto il contratto sottoscritto digitalmente il 29.10.2020.
Visto il seguente verbale di consegna dei lavori del 15.01.2021, acquisito al protocollo generale del comune il 20.01.2021 con il
n. 2790, relativo agli interventi di riqualificazione energetica dell’I.C. San Nilo Plesso “R. Di Feo” in Via G. Quattrucci.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1929 del 15.11.2021, con la quale è stato affidato al geom. Romano PETRICHELLA,
per le specifiche competenze, l’incarico per la redazione della documentazione tecnica di variante/modifica degli interventi in
corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, dei lavori di «Realizzazione di interventi di Riqualificazione
Energetica I.C. San Nilo – Plesso “R. Di Feo” in via G. Quattrucci - con Fondo Kyoto» per l’importo netto di € 2.799,04, così
distinti:
 € 799,73 per progettazione, oltre oneri previdenziali (5%) e Iva di legge (22%);
 € 1.999,31 per Direzione Lavori, oltre oneri previdenziali (5%) e Iva di legge (22%);
per complessi € 3.585,57.
Visto il contratto integrativo sottoscritto digitalmente il 25.11.2021
Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 229 del 10.02.2022 con la quale è stata approvata, per le motivazioni in
essa riportate, la perizia di modifica contrattuale migliorativa dei lavori di «Realizzazione di interventi di Riqualificazione
Energetica I.C. San Nilo – Plesso “R. Di Feo” in via G. Quattrucci - con Fondo Kyoto».
Vista la nota del 15.02.2022 n. prot. 6577 con il quale è stata comunicata la suddetta approvazione e il nulla osta alla
fatturazione.
Vista la fattura elettronica n. FATTPA 1_22 del 28.01.2022 acquisita al protocollo del Comune in data 10.02.2022 al n. 5711,
con la quale il Geom. Romano PETRICHELLA, ha richiesto il pagamento dell’importo netto di € 799,73, oltre oneri previdenziali
(5%) Iva esente (legge 190 2014 art 1 c 54 89 e 67) per complessi € 839,72 - quale saldo per prestazione professionale svolta
relativa alla redazione della progettazione della perizia di modifica contrattuale migliorativa, plesso “R. Di Feo”.
Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, redatta ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136
ss.mm.ii., sottoscritta dal tecnico Geom. Romano PETRICHELLA.
Verificata la regolarità contributiva del Geom. Romano PETRICHELLA tramite Certificazione di regolarità contributiva
rilasciata da CASSA GEOMETRI il 16.02.2022, acquisito al protocollo generale del comune il 16.02.2022 con il n. 6846 e
allegato alla presente determinazione.
DETERMINA
1. Di prendere atto che il CIG e il conto corrente indicati nella fattura elettronica corrispondono a quello assunto e indicato
nella dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” sottoscritta dal tecnico incaricato Geom. Romano
PETRICHELLA.
2. Di liquidare al Geom. Romano PETRICHELLA, la fattura elettronica n. FATTPA 1_22 del 28.01.2022 acquisita al
protocollo del Comune in data 10.02.2022 al n. 5711, dell’importo netto di € 799,73, oltre oneri previdenziali (5%) Iva esente
(legge 190 2014 art 1 c 54 89 e 67) per complessi € 839,72 - quale saldo per prestazione professionale svolta relativa alla
redazione della progettazione della perizia di modifica contrattuale migliorativa, plesso “R. Di Feo”.
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3. Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:
Esercizio

PDC finanziario

Cap

Num. Imp.

Fattura n.

2021

2.02.01.09.003

8754

1199

FATTPA 1_22 del 28.01.2022

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.
4. Di dare atto che la somma di € 839,72 è finanziata con Finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 9 D.L. n.91/2014, a
valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto: capitolo 6.03.01.04.003.27754.
5. Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.
6. Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
739

Esercizio
839,72

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PETRICHELLA ROMANO

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell’I.C. San
Nilo Plesso “R. Di Feo” in Via G.Quattrucci e Plesso “D. Zampieri” in via Vecchia di Marino - con Fondo
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
8754
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1199
82.601,54
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PETRICHELLA ROMANO
Codice Fiscale: - P.Iva:
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